
Uno dei più importanti temi
dell'epistemologia, spesso campo di
battaglia fra le scienze umanistiche e
quelle esatte, viene qui affrontato in tutta
la sua complessità. Occorre
naturalmente rivisitare le principali
impostazioni teoriche coinvolgendo la
filosofia, la neurologia, la psicologia, la
psicanalisi, la fisica moderna ... Si passa
così a considerare il ruolo
dell'immaginario, del vissuto, del
"mondo interno" nella costruzione dei
propri modelli di realtà, indispensabili
per consentire il processo conoscitivo.
Secondo le teorizzazioni di molti autori
esiste infatti una corrispondenza fra
processi psichici e modificazioni
transitorie o durature nell'organizzazione
funzionale cerebrale. Questa
convinzione trova non pochi ostacoli
nella ricerca sperimentale, ancora oggi
impegnata inutilmente nel cercare le
tracce all'interno della struttura cerebrale
delle funzioni psichiche. È
indispensabile infatti considerare i limiti
metodologici di tali procedure che
tendono a confondere struttura e
funzione. Importante è anche valutare le
modalità con cui generalmente l'uomo si
serve di modelli per rappresentare e
identificare le esperienze visive. Ma
soprattutto è opportuno scoprire se la
conoscenza è un obiettivo oppure uno
strumento a disposizione dell'uomo ...
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La conoscenza è un'attività creativa e non solo percettiva
della mente umana.

Nell'esercizio del processo conoscitivo l'attività operata
dall'uomo non consiste solo nel trasferimento della realtà
dall'esterno all'interno della sua mente, ma anche nella
creazione di una entità mediatrice, di un modèllo, a cui
riferire l'elemento (*) che si vuole conoscere.
Senza la costruzione di questo modello, di questo pro
gramma mentale preposto alla rappresentazione dell'ele
mento considerato non può esservi conoscenza, perché la
percezione sensoriale è priva di forma, di struttura: è la
mente che elabora l'informazione percepita in base a
schemi interpretativi che unificano in un modello mentale
l'insieme frammentario della percezione.
Una esemplificazione sperimentale di questo concetto
risulta dall'esame della funzione visiva ed è bene espressa
da John Eccles e Karl Popper quando, a questo proposito,
affermano: «La neurofisiologia dell'occhio e quella del
cervello suggeriscono che il processo implicato nella
visione fisica non sia un processo passivo, ma consista
nell'interpretazione attiva di inputs codificati» (1).
La comprensione è all'origine di ogni processo conoscitivo
perché il conoscere è subordinato al comprendere. La
comprensione di un elemento presuppone il suo ricono
scimento, che avviene rapportando il reale presente con i
modelli in memoria, oppure richiede l'elaborazione di un
modello idoneo alla sua rappresentazione.
Alla base della conoscenza vi è la facoltà di elaborare
modelli a partire dai singoli elementi e la capacità di
riconoscere elementi utilizzando i modelli contenuti nella
mente.

Noi possiamo comprendere, e quindi conoscere, solo
quando disponiamo di un modello idoneo all'interpretazio
ne dell'elemento che consideriamo e la nostra capacità
conoscitiva è proporzionale alla quantità e alla qualità dei
modelli che utilizziamo per elaborare l'informazione.

" mondo interno per interpretare il reale
La proposta formulata da E.N. Sokolov, di considerare il
sistema nervoso come un elaboratore di modelli, esprime
la sintesi di una tendenza manifestatasi nel pensiero
culturale e scientifico contemporaneo e costituisce un
significativo progresso nella comprensione dell'organizza
zione funzionale della mente. Sokolov afferma: «Bisogna
considerare il sistema nervoso centrale come un sistema di
modelli la cui complessità può caratterizzare la complessi
tà dei problemi cui esso deve fare fronte» (2).
Anche Ludwig Wittgenstein considera la conoscenza co
me un processo creativo per mezzo del quale l'uomo
cost~uisce delle "immagini dei fatti" e l'immagine è un
modello della realtà.
Il processo conoscitivo si manifesta con l'elaborazione di
un modello e consiste nella creazione di una rappresenta
zione mentale dell'elemento che è oggetto della nostra
considerazione; per mezzo di questo procedimento la
realtà oggettiva viene ricreata dall'uomo nella sua mente e
trasformata in realtà concettuale soggettiva.
I modelli sono il prodotto di un processo creativo di
elaborazione dell'informazione il cui risultato è certamente
dissimile, nella sostanza, dall'elemento che rappresentano.
Nell'esercizio del processo conoscitivo l'uomo elabora un
"mondo interno" che costituisce un'interpretazione rappre
sentativa e soggettiva del "mondo esterno".
Come afferma Ronald Laing: «La razza umana sembra in
grado di ordinare l'universo in una indeterminabile varietà
di modi. È vissuta in molti mondi da essa costruiti» (3).


